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L’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008 

Dividendo di Euro 0,12 per azione (+20%) 
 

Ricavi Totali: 1.069,2 milioni di Euro (+27,0% rispetto al 2007)  
EBITDA: 166,3 milioni (+24,1%)  

EBIT: 127,6 milioni (+22,7%) 
Utile Ante Imposte e Risultato di Terzi: 109,2 milioni (+27,1%) 

Utile Netto: 74,7 milioni (+33,8%) 
Indebitamento Finanziario Netto a 322,1 milioni (+125,8%) 

Portafoglio Ordini a 1.109,0 milioni (+56,4%)  
 

 
Cesena, 30 Aprile 2009 - L’Assemblea degli Azionisti della TREVI - Finanziaria Industriale 
S.p.A., holding del Gruppo TREVI, tra i principali operatori mondiali nel settore dei servizi di 
ingegneria del sottosuolo e delle macchine per fondazioni e perforazioni per ricerca di petrolio, gas 
e acqua, riunitasi in prima convocazione oggi 30 Aprile 2009, ha approvato il bilancio 
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2008. 

 
A livello consolidato l’esercizio 2008 evidenzia un’ottima performance di Gruppo. I RICAVI 
TOTALI, che hanno raggiunto quota 1.069,2 milioni di Euro contro quota 841,6 milioni di Euro 
raggiunta nel 2007, registrano un incremento pari al 27,0%. 
 
L’ EBITDA è pari a Euro 166,3 milioni (15,6% sui Ricavi Totali) contro quota Euro 134,0 milioni 
evidenziata nello scorso esercizio (crescita pari al 24,1%). L’EBIT  segnala un incremento pari al 
22,7% rispetto all’esercizio precedente raggiungendo gli Euro 127,6 milioni (11,9% sui Ricavi 
Totali). 
 
Il RISULTATO ANTE IMPOSTE e ANTE RISULTATO DI TERZI è pari a Euro 109,2 milioni 
(crescita pari al 27,1%) rispetto a Euro 85,9 milioni evidenziati nel 2007; l'UTILE NETTO, pari a 
Euro 74,7 milioni, registra un forte aumento (+33,8%) rispetto all’Utile Netto dello scorso esercizio 
che è stato pari a Euro 55,8 milioni.  
 
Il ROI del 2008 è pari al 22,9% rispetto al 34,0% evidenziato nel 2007; tale dinamica è 
principalmente imputabile ad una crescita del capitale investito (+82,1%) che contribuirà a 
sostenere l’attività del Gruppo nel corso del 2009 e nel periodo successivo. 
Il ROE dell’esercizio è pari al 31,7% in calo rispetto al 2007 (34,13%); la leggera flessione è 
attribuibile al forte incremento del patrimonio netto (+44,0% vs l’esercizio precedente). 
 
A sostegno della continua crescita dei Ricavi Totali (+27,0% rispetto all’anno precedente) il Gruppo  
ha adottato una rilevante politica degli investimenti che dispiegherà i propri effetti nei prossimi anni. 
Il brusco rallentamento macroeconomico registrato nell’ultima parte dell’esercizio ha penalizzato la 
dinamica del Circolante con i conseguenti effetti sull’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO che 
ha evidenziato un incremento del 125,8% toccando quota Euro 322,1 milioni. I principali Indicatori 
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Finanziari per l’esercizio 2008 si attestano con riferimento al Net Debt/Equity Ratio a 1,37 al 31 
dicembre 2008 (0,87 al 31 dicembre 2007) e con riferimento al Net Debt/EBITDA a 1,94 al 31 
dicembre 2008 (1,06 al 31 dicembre 2007). 
 
Il PORTAFOGLIO ORDINI si attesta al livello record di 1.109,0 milioni di Euro in miglioramento del 
56,4% rispetto al 31 dicembre 2007.  
 
La Società Capogruppo “TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A.” ha chiuso l’esercizio 2008 con 
un UTILE NETTO pari a Euro 9,4 milioni contro gli Euro 10,1 milioni dell’esercizio 2007. 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato il dividendo, come proposto dal Consiglio di 
Amministrazione, di Euro 0,12 (+20%) per azione, per complessivi Euro 7.680.000, data stacco 13 
luglio 2009 e messa in pagamento il 16 luglio 2009. 
 
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha autorizzato l’acquisto fino ad un massimo di 2.000.000 
(duemilioni) di azioni ordinarie pari al 3,125% del capitale sociale sottoscritto 
 
Il CFO, Daniele Forti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari Dott. Daniele Forti dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della 
Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
 
A proposito di Trevi: 
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell’ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e 
consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del 
settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come 
servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi 
e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni 
costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione 
Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli 
impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec. che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni 
(petrolio, gas, acqua). 
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.  
I principali indicatori economici dell’esercizio 2007: ricavi totali 837,1 milioni €; l’EBITDA € 129,5 milioni (15,5%); l’EBIT € 
99,4 milioni (11,9%); l’utile netto € 55,8 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations:  Stefano Campana 0547 319 411 scampana@trevifin.com 
    Simone Nanni  0547 319 459 snanni@trevifin.com 
 
Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani  0547 319503 fcicognani@trevifin.com 
 
Ufficio Stampa:    Studio Mailander   011 5527 311 

Bruno Caprioli   335 5901402 
Carolina Mailander 335 6555651 


